COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°86 del 21-04-20
Reg. generale 560

OGGETTO:
L. R. n. 22/2017, art. 1, comma 16 - aiuti in favore delle aziende agricole
per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale
degli ovini (blue tongue). Integrazione alla Determina n.31 del 12/02/2019 in relazione
all'elenco beneficiari e relativa liquidazione.

Il Responsabile del Servizio
Richiamata la propria precedente Determinazione n. 31 del 12/02/2019 avente ad oggetto
“L. R. n. 22/2017, art. 1, comma 16 aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare
i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue
tongue). Assunzione impegno di spesa e liquidazione degli aiuti in favore delle aziende
agricole dichiarate sede di focolaio dall'autorità sanitaria.” che con la presente si intende
integralmente richiamata;
Richiamata la propria precedente Determinazione n. 46 del 20/02/2019 avente ad oggetto
“Integrazione alla Determinazione n. 31 del 12/02/2019 in relazione all’elenco beneficiari
e relativa liquidazione” che con la presente si intende integralmente richiamata;
Atteso che si è provveduto a richiedere, tramite il portale DURC-ONLINE, la verifica della
regolarità contributiva del beneficiario, la quale ha dato quale esito: “non effettuabile”, mostrando
una mancata iscrizione previdenziale per la seguente azienda (Allegato 1).
Considerato che si è provveduto a trasmettere con raccomandate A/R inviata in data 20.02.2019 all’
azienda di cui all'allegato elenco la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della L. 241/90,
conseguentemente all’esito del report DURC online “non effettuabile” che delinea una mancata
iscrizione previdenziale:
•

Racc. A/R - nota prot. 3820 del 18/02/2019 e notificata in data 12/04/2019 mediante
consegna a mano;

Vista la nota di riscontro al preavviso di rigetto, pervenuto all’Ufficio scrivente in data 17/04/2019
mediante pec;
Vista la nota della RAS Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale Prot. n.1786 del
05/02/2019 con la quale vengono fornite ulteriori istruzioni nel caso del DURC on line “non
effettuabile”;
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Rilevato che la suddetta nota prevede che nel caso in cui, “il diretto interessato dato riscontro al
preavviso di rigetto, ha motivato l’assenza della posizione contributiva dell’azienda agricola e
l’INPS ne ha attestato la regolarità. Il Comune potrà erogare l’aiuto”;
Richiamata la nota prot. n. 2782 del 06/02/2020 inviata dall’Ufficio scrivente all’INPS, con la
quale si chiedeva la verifica della regolarità dell’assenza della posizione contributiva del soggetto
beneficiario;
Richiamata la nota di sollecito prot. n. 5506 del 13/03/2020 inviata dall’Ufficio scrivente all’INPS,
con la quale si sollecitava una risposta in merito alla comunicazione precedentemente citata - prot.
2782 del 06/02/2020;
Vista la risposta da parte dell’INPS ricevuta in data 10/04/2020 - prot. n. 8176 del 20/04/2020;

Dato atto che, per l’azienda agricola, denominata, “beneficiario”, si è verificato il DURC
riscontrando la situazione di regolarità, Prot. INPS_20043504 del 10/04/2020;
Ritenuto conseguentemente, necessario dover:
-

integrare l’elenco dell’Allegato 3 della determina n. 31 del 12/02/2019, già precedentemente
integrato con determina n. 46 del 20/02/2019, secondo la tabella allegata, facente parte
integrante e sostanziale del presente atto, escludendone la pubblicazione, accertata la presenza
di dati sensibili;

-

imputare la somma di € 1.116,00 sul Capitolo n. 4080 Impegno 1578/18;

-

liquidare quanto dovuto al beneficiario;

Vista la visura Deggendorf 5009364 del 20/04/2020 su RNA, prima della emissione
dell’atto di erogazione dell’aiuto, dalla quale si accerta che il soggetto beneficiario non
risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti in oggetto;
Visto il Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2019;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii.;
Visti in particolare gli articoli 183, 184 e 191 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000,
disciplinanti l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione;
Verificato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009, convertito in Legge
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente
impegno di spesa e compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Visto lo Statuto Comunale;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 15 del 30/12/2019 di nomina del sottoscritto quale
responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Gestione del Territorio, Ambiente e
Patrimonio;
Atteso necessario procedere a quanto sopra;
DETERMINA
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Per i motivi in premessa citati:
1) Di integrare l’elenco 3 della determinazione 31 del 12/02/2019 già precedentemente
integrato con determina n. 46 del 20/02/2019, che qui si intendono integralmente
richiamate, con il nominativo del beneficiario, alla tabella allegata, escludendone la
pubblicazione, accertata la presenza di dati sensibili;
2) Di imputare la somma di € 1.116,00 sul capitolo 4080 impegno 1578/2018;
3) Di liquidare l’importo dovuto, secondo i dati contenuti nella suddetta tabella allegata,
facente parte integrante e sostanziale del presente atto, escludendone la pubblicazione,
accertata la presenza di dati sensibili;
4) Di dare atto che ai sensi della L. 241/90 il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing
Francesca Anna Ferraro;
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
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giorni consecutivi al n.

dal 28-04-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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13-05-2020

